Infezioni correlate
alle pratiche
assistenziali

Le principali tecniche di assistenza
per gli Operatori Socio-Sanitari

OBIETTIVI DEL PERCORSO

Le infezioni correlate alle pratiche assistenziali rappresentano un grosso problema che
riguarda i pazienti, gli operatori e tutte le strutture sanitarie. Spesso queste infezioni sono
prevenibili sia adottando comportamenti corretti nell’uso dei dispositivi che nell’esecuzione
delle tecniche di assistenza, in particolare nei soggetti a maggior rischio.
Il corso, che prevede una forte interazione con i partecipanti e momenti di discussione in aula,
proporrà diversi momenti di simulazione con la finalità di sviluppare nel discente la corretta
gestualità nell’esecuzione delle tecniche e nell’uso degli strumenti.
Ha la finalità quindi di aggiornare, sia dal punto di vista teorico che pratico, le competenze
dell’Operatore Socio-Sanitario rispetto ai principi scientifici relativi alle infezioni correlate
alle pratiche assistenziali (I.C.A.), con particolare riguardo alle principali tecniche di assistenza
ed alle modalità corrette di uso dei presidi sanitari.

DESTINATARI

Il percorso è rivolto a persone con qualifica di Operatore Socio-Sanitario

SEDE DELLA FORMAZIONE

Il corso si svolgerà presso la sede di Proxima in Via XX Settembre, 41 Genova

STRUTTURA DEL CORSO
Modulo 1:

Modulo 2:

• I.C.A.: Rilevanza del problema
• Tecniche di lavaggio sociale delle mani
• Tecniche corrette di utilizzo dei guanti
Franco Piu, Infermiere Coordinatore di processi
assistenziali

• I.C.A modalità corrette di assistenza per la
prevenzione
• L’uso corretto dei D.P.I.: principi scientifici
• La gestione del catetere vescicale: linee guida
• Modalità di assistenza ad un paziente
in isolamento per patologie infettive
Franco Piu, Infermiere Coordinatore di processi
assistenziali

ISCRIZIONI

Per l’iscrizione al percorso è necessario inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito
www.proximaformazione.it all’indirizzo e-mail: segreteria@proximaformazione.it.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di iscrizione, pari a 75,00 Euro (IVA inclusa), va versata mediante bonifico bancario
sul conto corrente di Proxima con IBAN:
IT16 Z034 4001 4000 0000 0254 500.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione sul corso è possibile:
• consultare il sito www.proximaformazione.it
• contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 010 543103 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14.00 alle 17:00.
• scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@proximaformazione.it

PROXIMA

Proxima nasce nel 2011 con la mission di migliorare le competenze professionali di giovani
e adulti attraverso la formazione. Il nostro obiettivo principale è offrire al Cliente percorsi
qualificanti che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro o lo sviluppo di carriera. Proxima è
Organismo formativo accreditato dalla Regione Liguria.

Via XX Settembre 41, 3° Piano - Genova
Tel. 010 543103

segreteria@proximaformazione.it
www.proximaformazione.it

